
Pontificia Opera per le Vocazioni Sacerdotali 

Presso la Congregazione per l’Educazione Cattolica 

CITTA DEL VATICANO 

                       Roma, 21 giugno 2012 

Eccellentissimi Vescovi Delegati  

delle Conferenze Episcopali 

per la pastorale vocazionale, 

Direttori dei Centri Nazionali Vocazioni,  

 

 

in occasione della pubblicazione del nuovo documento 

preparato dalla Pontificia Opera per le Vocazioni Sacerdotali: «Orientamenti 

pastorali per la promozione delle vocazioni al ministero sacerdotale» la 

Congregazione per l’Educazione Cattolica terrà una conferenza stampa il giorno 25 

giugno alle ore 11.30 presso la Sala Stampa della Santa Sede, via della Conciliazione, 

54. A quanti sono a Roma, questa lettera circolare servirà come un invito.  

Durante la Conferenza stampa interverranno il Prefetto della 

Congregazione per l’Educazione Cattolica, il Signor Cardinale Zenon 

GROCHOLEWSKI, il Segretario del Dicastero, S.E. Mons. Jean-Louis BRUGUÈS e 

il Sotto-Segretario Mons. Angelo Vincenzo ZANI. 

È prevista la proiezione del DVD sul Convegno promosso dalla 

Congregazione per l’Educazione Cattolica dal 3 al 5 novembre 2011, in occasione 

della Celebrazione del Settantesimo di istituzione della Pontificia Opera per le 

Vocazioni Sacerdotali con il Motu Proprio Cum nobis (4 novembre 1941) di Papa Pio 

XII. 

Le copie del documento e le traduzioni in più lingue saranno a 

disposizione dei presenti che potranno rivolgere le loro domande in merito alla 

situazione della vocazione al ministero sacerdotale nel mondo di oggi. Inoltre, sia il 

nuovo documento sia il DVD saranno inviati, tramite le Nunziature Apostoliche, ai 

Presidenti delle Conferenze Episcopali e a tutti i Delegati dei Centri nazionali 

Vocazioni. Il nuovo documento e le sue traduzioni saranno disponibili pure sul sito 

priestlyvocations.com dopo il 25 giugno p.v.  

Colgo l’occasione per dare alcune informazioni circa la 

pastorale vocazionale nel mondo: 

La Pontificia Opera per le Vocazioni ringrazia tutti i delegati 

della pastorale vocazionale che hanno inviato i loro pregiati resoconti delle attività 

svolte nelle Chiese locali a favore delle vocazioni al ministero sacerdotale dalla 



Giornata mondiale delle vocazioni del 2011 fino alla vigilia della Giornata delle 

vocazioni del 2012. Le suddette relazioni costituiscono una pregevole risorsa di 

esperienze che sarà condivisa con tutti i Centri Nazionali vocazioni nel mondo. 

Il nuovo Messaggio del Santo Padre per la Giornata Mondiale 

di Preghiera per le Vocazioni, che è stata celebrata il 29 aprile 2012, sul tema «Le 

vocazioni dono della Carità di Dio», ha già animato tanti progetti che si stanno 

svolgendo in questi mesi nelle Chiese locali. Sono pervenuti, infatti, i sussidi inviati 

da alcuni Paesi: Belgio, Bolivia, Canada, Colombia, Corea, Francia, Germania, 

Ghana, Italia, Messico e dagli Stati Uniti d’America. 

A quasi due mesi dalla Giornata delle vocazioni, il Santo Padre 

è ritornato più volte sul tema della vocazione sacerdotale nei Suoi discorsi rivolti a 

diverse categorie del Popolo di Dio. Segnalo i seguenti: l’Omelia della Santa Messa 

per le ordinazioni sacerdotali ed il Regina Caeli del 29 aprile; due Discorsi rivolti ai 

Presuli della Conferenza dei Vescovi degli Stati Uniti d’America il 5 maggio ed il 18 

maggio, discorso durante la Visita al Santuario di La Verna il 13 maggio, l’Udienza 

Generale del 30 maggio; l’Omelia durante la celebrazione dell’Ora media con il clero, 

i seminaristi e consacrati a Milano ed il discorso durante l’Incontro con i Cresimandi 

a Milano il 2 giugno u.s.. I testi dei suddetti interventi del Santo Padre si trovano sul 

sito internet del Vaticano. 

Tra il 28 giugno ed il 1° luglio 2012 si svolgerà a Maynooth, 

Irlanda, l’incontro annuale dei delegati europei per la pastorale vocazionale - 

European Vocation Service - con il tema «L’Eucaristia, sorgente di tutte le vocazioni: 

comunione, testimonianza, missione». 

 

        Uniti nella preghiera al Padrone della messe. 

 

                               Mons. Francis Bonnici 

 

e-mail vocation@cec.va  

tel. 0039 06 69884315 fax 0039 06 69884172 

 

mailto:vocation@cec.va

